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SCHEDA SINTETICA 

INTERVENTI 

CUP:  

I44H20000390001 

Avviso MIUR bando PON - prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19” – Importo finanziato 15.000,00 (Prot. n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020) 

 

Scuola Media  

Aula laboratorio scienze 

 

 

 

Scuola Media  

Laboratorio di ceramica 

OBIETTIVI: riconvertire in aula didattica per le lezioni 

per garantire il distanziamento sociale necessario 

secondo le prescrizioni Ministeriali per l’emergenza 

Covid -19. 

PROBLEMI: infiltrazioni e insalubrità dei locali 

LAVORI: Realizzazione ponteggio - Ripristino guaina 

tetto aula lato ingresso - Ripristino parte esterna 

facciata aula - Ripristino scarico tetto. Ripristino 

intonaco e parti rovinate interne - Tinteggiatura.                                                        

OBIETTIVI: ripristino dell’aula per ricavare due spazi idonei per 

suddividere gli studenti durante le attività di laboratorio al fine di 

garantire il distanziamento sociale necessario secondo le prescrizioni 

Ministeriali per l’emergenza Covid -19 

PROBLEMI: lesione soffitto 

LAVORI: Realizzazione ponteggio - Spicconatura intonaco -     

Trattamento ferri di armatura - Ripristino strutturale con malte specifiche 

- Ripristino finitura intonaco - Tinteggiatura 

 

Scuola Media  

Blocco Bagni Piano Primo 

 

Scuola Primaria 

 OBIETTIVI: riaprire un blocco bagni al piano primo 

garantire il distanziamento sociale necessario secondo 

le prescrizioni Ministeriali per l’emergenza Covid -19. 

PROBLEMI: infiltrazioni e insalubrità dei locali 

LAVORI: Realizzazione ponteggio in zona disagiata              

Spicconatura intonaco - Trattamento ferri di armatura                                      

Ripristino strutturale con malte specifiche - Ripristino 

finitura intonaco -Tinteggiatura.        

OBIETTIVI: riaprire un blocco bagni al piano primo garantire il 

distanziamento sociale necessario secondo le prescrizioni Ministeriali per 

l’emergenza Covid -19. 

PROBLEMI: infiltrazioni e insalubrità dei locali 

LAVORI: Realizzazione ponteggio in zona disagiata              

Spicconatura intonaco - Trattamento ferri di armatura                                      

Ripristino strutturale con malte specifiche - Ripristino finitura intonaco -

Tinteggiatura.        

RUP Ing Barbara Mele 

C O M U N E  D I  S A N  G I O V A N N I  S U E R G I U  

 


